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I L D IR IGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE:
 la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, haapprovato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessionedi un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo diprogrammazione 2014-2020;
 la Commissione Europea con Decisione C (2020) 8586 final del 29 novembre 2020 - CCI:2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale dellaRegione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo EuropeoAgricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 dellaCommissione;
 con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’attodella Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica delProgramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
 con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presad’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modificadel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.
CONSIDERATO CHE il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, con DDGn. 6384 del 6 giugno 2016, ha affidato all’Informatore Agrario, con individuazione attraverso il MEPA,la stesura di un prezzario per la quantificazione dei costi massimi di macchinari ed attrezzatureagricole per la Regione Calabria.
ATTESO CHE:
- il Prezzario dell’Informatore Agrario – relativamente alle categorie di macchine agricoleconsiderate: trattori (convenzionali, cingolati, specializzati, a ruote isodiametriche etelehandler), grandi macchine per la raccolta, operatrici per la lavorazione del terreno e lasemina, la difesa delle colture, la concimazione minerale e organica, la fienagione, i rimorchi,i carri miscelatori, le macchine per la viticoltura e l’olivicoltura costituisce un fondamentalestrumento tecnico operativo del settore quale riferimento dei costi massimi di riferimento permacchinari ed attrezzature agricole per la Regione Calabria;
- tale strumento consente di dare, per i beni in esso considerati, una valutazione reale aggiornatacirca la congruità del prezzo richiesto.
RAVVISATO CHE:
- una serie di concause, non ultime la pandemia di covid19 e il recente conflitto Russia-Ucraina,hanno determinato un eccessivo ed incontrollato aumento dei prezzi delle materie prime chesi è, inevitabilmente, riverberato sull’aumento dei costi diretti e indiretti a danno del mondoagricolo ed in particolare degli imprenditori del settore e delle aziende agricole;
- tali circostanze, unitamente ad una strisciante difficoltà del settore, stanno comportando unaduratura crisi del comparto agricolo che, oramai da lungo tempo, trovasi in condizioni disofferenza;
- la sostenibilità delle aziende agricole calabresi, nel quadro pandemico e congiunturale delmomento, aggravato dagli squilibri nei mercati per il conflitto bellico in corso, è in crisi e rischiadi toccare punti di non ritorno, anche a causa dell’aumento sconsiderato dei costi di macchinaried attrezzature;
- tale aumento dei prezzi viene di sovente accompagnato da una gravosa crisi di liquidità chenuoce ancora di più al tessuto produttivo;
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- il prezzario prodotto dall’Informatore Agrario necessita di una indifferibile aggiornamentorispetto ai prezzi di mercato correnti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature afferenti ilcomparto agricolo calabrese;
- il Dipartimento Agricoltura, nell’ambito degli accordi contrattuali, ha richiesto all’InformatoreAgrario la revisione del Prezzario per contemperare il forte aumento dei prezzi determinatodall’attuale crisi congiunturale;
VISTO il “Prezzario di costi massimi di riferimento per macchinari ed attrezzature per la RegioneCalabria”, trasmesso dall’Informatore Agrario con Pec del 18.10.2022, nel quale si è proceduto allarideterminazione delle voci di costo che maggiormente incidono sulle misure del PSR 2014-2022 inmodo da allinearle ai reali prezzi di mercato e nel quale si è metodologicamente proceduto:
- al reperimento di dati aggiornati riguardanti i listini prezzi delle principali ditte costruttrici orivenditori operanti in Italia e in particolare nella Regione Calabria;
- alla suddivisione delle categorie di macchine in sottocategorie omogenee e successivaindividuazione delle caratteristiche meccaniche che contraddistinguono in modo specifico eunivoco le categorie e le sottocategorie individuate
- all’analisi statistica per individuare le migliori correlazioni esistenti tra i vari parametri considerati(numerici e non numerici) ed il prezzo di vendita per ciascuna sottocategoria di macchine(variabile dipendente);
- alla quantificazione della bontà di adattamento dei modelli di regressione costruiti e dellasignificatività statistica dei parametri stimati;
- alla definizione di algoritmi ed elaborazione di modelli di facile applicazione per la stima delprezzo di riferimento per ogni sottocategoria di macchine.
RITENUTO, pertanto dover procedere all’adozione del “prezzario dei costi massimi con riferimentoai macchinari ed attrezzature agricole per la Regione Calabria”, così come aggiornatodall’Informatore Agrario e trasmesso al Dipartimento Agricoltura con Pec del 18 ottobre 2022, econsultabile sul sito http://www.calabriapsr.it/misure/1514-prezzari
TENUTO CONTO CHE tale revisione potrà essere applicata a tutti i bandi di futura pubblicazionenonché ai bandi in corso, non ancora scaduti e/o prorogati, rispetto ai quali potrà essere consentitoai proponenti di ritirare la domanda di sostegno che, a data del presente Decreto, dovesse risultaregià rilasciata, per ripresentarla, a prezzi aggiornati, entro la scadenza del bando stesso;
RITENUTO, altresì, che l’aggiornamento dei prezzi potrà essere assunto a base di eventuali varianti(secondo le modalità prescritte dalla nota circolare sulle varianti - all. I al DDG n. 8157/2020) daparte dei beneficiari che non abbiano ancora concluso a saldo il loro investimento e valutino,nell’ambito dell’importo del contributo pubblico già concesso, eventuali variazioni per contenere ilcaro prezzi, purché non venga compromessa la funzionalità dell’investimento ammesso;
RITENUTO, infine, dover stabilire che il prezzario dovrà trovare applicazione anche in ambito Leadere sarà cura dei Gal definire modalità e termini per consentire la più ampia e generalizzataapplicazione del presente Decreto.
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annualee/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l’attuazione degli interventidi cui ai citati bandi sono posti a valere sulle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestitedall’Organismo Pagatore ARCEA.
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VISTI
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N.1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. diEsecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione(UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE)2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE)n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020;Reg. (UE) 558/2020; Reg (UE) n. 211572022; il Reg (UE) n. 2116/2022;
- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020,approvate, previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019,con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del6 giugno 2019 nonché l’Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allosviluppo rurale 2014-2020 approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del 5novembre 2020- intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese peri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo diprogrammazione 2014/2020;
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 201 del 23 luglio 2020, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti normeregionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero dellePolitiche Agricole, Alimentari, Forestali, n. 2588 del 10 marzo 2020;
- Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
- il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi delregolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiaridei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTI, ALTRESÌ:
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individuacompiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R.n.206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, qualeAutorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del DipartimentoAgricoltura e Risorse Agroalimentari;
- il D.P.G.R n. 189 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzol’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e RisorseAgroalimentari”;
- il DDG n. 3490 del 30/03/2022 che ha confermato l’assegnazione alla Direzione Generale, delDott. Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del PSRCalabria 2014-2020;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022, che in ottemperanza alla D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, haconferito gli incarichi ai dirigenti di settore assegnati al Dipartimento “Agricoltura, RisorseAgroalimentari e Forestazione;
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- il D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 relativo a: Dipartimento Agricoltura,Risorse Agroalimentari e Forestazione - Adempimenti di cui alla D.G.R. 159del 20.04.2022. Micro organizzazione.Su proposta del Coordinatore del PSR Calabria Dott. Francesco Chiellino, formulata alla streguadell’istruttoria compiuta
D E C R E T A

DI ADOTTARE il “Prezzario di costi massimi di riferimento per macchinari ed attrezzature per laRegione Calabria”, trasmesso dall’Informatore Agrario con Pec del 18.10.2022 e consultabile sulsito http://www.calabriapsr.it/misure/1514-prezzari.
DI PRECISARE che il prezzario approvato con il presente atto deliberativo sarà applicabile a tutti ibandi di futura pubblicazione nonché ai bandi in corso, non ancora scaduti e/o prorogati, rispetto aiquali potrà essere consentito ai proponenti di ritirare la domanda di sostegno che, a data del presenteDecreto, dovesse risultare già rilasciata, per ripresentarla, a prezzi aggiornati, entro la scadenza delbando stesso.
DI PRECISARE, altresì, che l’aggiornamento dei prezzi potrà essere assunto a base di eventualivarianti (secondo le modalità prescritte dalla nota circolare sulle varianti - all. I al DDG n.8157/2020) da parte dei beneficiari che non abbiano ancora concluso a saldo il loro investimentoe valutino, nell’ambito dell’importo del contributo pubblico già concesso, eventuali variazioni percontenere il caro prezzi, purché non venga compromessa la funzionalità dell’investimento ammesso.
STABILIRE che il prezzario dovrà trovare applicazione anche in ambito Leader.
DARE ATTO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annualee/o pluriennale della Regione Calabria.
DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33 del 2013 e delleulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis. comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.
PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimentoproponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE)2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020all’indirizzo www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Coordinatore del PSRFrancesco Chiellino(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggenteed Autorità di GestioneGiacomo Giovinazzo(con firma digitale)


